
Tipologia di procedimento

I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

Rilascio certificati di sicurezza per navi passeggeri e da carico (*) 20 gg.
Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza e quella 

dell'avvenuto rilascio della certificazione
Non monitorato Non monitorato 11 13

Rilascio annotazioni di sicurezza per unità da pesca costiera  (*) 20 gg.
Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza  e quella 

dell'avvenuto rilascio delle annotazioni
Non monitorato Non monitorato 13 13

Rilascio certificati di conformità  (*) 20 gg.
Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza  e quella 

dell'avvenuto rilascio del certificato
Non monitorato Non monitorato 10 12

Autorizzazione all'imbarco (trasporto) di merci pericolose  (*) 20 gg.
Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza  e quella 

dell'avvenuto rilascio del'autorizzazione
Non monitorato Non monitorato 20 20

Iscrizione nelle Matricole della gente di mare 30 gg.
Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza e 

l'avvenuta iscrizione
19 18 18 18

Esame per il ilascio di Titolo professionale marittimo 30 gg.
Tempo minimo tra la pubblicazione dell'avviso di sessione 

d'esame e la scadenza per la presentazione dell'istanza di 

partecipazione

32 34 34 33

Esame per il rilascio della patente nautica da diporto 45 gg.
Tempo massimo tra la dichiarazione di disponibilità all'esame e                                          

l'erogazione della prestazione
39 38 37 35

Iscrizione nelle Matricole delle navi maggiori 30 gg.
Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza e 

l'avvenuta iscrizione
19 20 19 19

Iscrizione nei Registri delle navi minori e galleggianti 30 gg.
Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza e 

l'avvenuta iscrizione
18 21 21 19

Iscrizione nei Registri delle navi da diporto 20 gg.
Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza e 

l'avvenuta iscrizione
15 15 14 14

Iscrizione nei Registri delle imbarcazioni da diporto 20 gg.
Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza e 

l'avvenuta iscrizione
14 14 13 14

(*) Procedimento monitorato a partitre dal III trimestre 2016 (introdotto con il D.M. 9 maggio 2016, n. 164)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Ufficio Bilancio e Programmazione

Risultati del monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi medi di erogazione del servizio (Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013)

Esiti monitoraggio ANNO 2016                          
(media giorni realizzata)

Tempi di erogazione

Termine previsto                                                          


